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News legislazione MARCHE -  n. 20-2020

Di seguito la principale produzione normativa regionale nel periodo aprile-maggio 2020. 

Anche in questo bimestre molte delle norme regionali riguardano l’emergenza  coronavirus 
Insieme alle norme degli ultimi due mesi abbiamo inserito anche quelle di marzo già presenti nella  
precedente  newsletter.  Ricordiamo il  dossier nel quale aggiorniamo norme nazionali, regionali, 
documenti,  analisi  e  riflessioni.  Da  segnalare  nelle  ultime  settimane  i  diversi  provvedimenti  
riguardanti  la  riorganizzazione  e/o  riattivazione  dei  servizi  sociali  e  sociosanitari.  Riportiamo,  
inoltre, sulle problematiche connesse all’emergenza alcuni contributi del Gruppo Solidarietà. 

Tra gli altri provvedimenti segnaliamo: l’approvazione del nuovo  Piano sociale 2020-22, i 
criteri  e  le  modalità  di  utilizzo  del  Fondo  solidarietà.  Altri  provvedimenti  riguardano  Fondo 
nazionale non autosufficienze, Vita Indipendente.  

Per quanto riguarda gli atti dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), da segnalare la 
gli  Accordi dell’AV2 con alcune  residenze per disabili,  le modalità di  attuazione del  contributo 
regionale per le famiglie con figli con malattia rara e la sospensione della determina sull’assetto 
aziendale. 

Le norme sono proposte in ordine cronologico. Per analisi  e commenti rimandiamo alla 
sezione  Osservatorio  politiche  sociali  nelle  Marche  .   Ricordiamo  inoltre  che  nella  sezione 
Documentazione politiche sociali sono scaricabili le norme nazionali  e regionali inserite nel sito (a 
partire dal 1999). 
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Norme regionali emanate nel periodo aprile-maggio 2020

Provvedimenti (anche di ASUR Marche) riguardanti il Coronavirus 
Aprile-maggio
Riattivazione tirocini inclusione sociale
Piano riapertura Centri diurni sanitari e sociosanitari 
Accordo tra Regione e Corpo italiano soccorso Ordine di Malta 
Piano riattivazione servizi sociali e sociosanitari 
Servizi: Accordo Regione-Sindacati-Cooperative 
Istituzione Sistema Informativo trasmissione dati 
Accordo temporaneo con Case di Cura (AIOP) 
Piano riorganizzazione sanitaria 
Test sierologici: studio regionale di siero-prevalenza 
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Accordo ASUR Marche-Villa Fastiggi. Posti RSA/RP anziani 
Jesi. Ospedale da campo Marina Militare. Accordo Regione-Comune 
ASUR Marche. Attivazione Covid Hotel Senigallia 
ASUR Marche-Marina Militare. Coronavirus. Accordo Ospedale da campo Jesi 
Attivazione struttura per terapia intensiva/subintensiva 
Avvio test sierologici 
Ulteriori risorse sanitarie 
ASUR Marche. Coronavirus. Interventi residenze sociosanitarie anziani 
Disposizioni prescrizione ossigeno terapeutico

Marzo
Modifica Accordo con strutture ARIS e AIOP 
Attivazione Unità speciali continuità assistenziale. Indirizzi
Spostamenti soggetti con disturbi psichici
Assistenza sociosanitaria e mobilità volontari ETS
Protocollo tra ASUR Marche e Medici Senza Frontiere 
Spostamenti soggetti autistici 
Accordo con Strutture Riabilitazione ARIS (abrogata)
Accordo temporaneo con Case di Cura (AIOP) (abrogata)
Assegnazione ulteriori risorse sanitarie
Diagnosi molecolare e Unità continuità assistenziale 
Modifica Piano riorganizzazione ospedaliera 
Piano regionale riorganizzazione ospedaliera 
Chiusura Centri diurni (anziani, disabilità, salute mentale)

Gli altri provvedimenti 
Piano sociale regionale 2020-22
Disabilità. FNA-Progetti Vita indipendente 2019 
Trasferimento ATS Fondo nazionale non autosufficienze anziani 2019 
Progetto autismo. Centri diurni (Cser). Contributo 2019 
Linee guida finanziamento progetti Odv e APS 
Fondo solidarietà. Modalità richiesta contributi 2019 
Fondo Solidarietà. Criteri e modalità utilizzo 

Atti dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) Marche
AV 2 Ancona. Residenze disabili. Accordi 2020-22 
Sostegno famiglie minori con malattia rara, anno 2020 
AV4 Fermo. Salute mentale. Inserimenti diurni e residenziali 
Sospensione Determina 742/2019 Assetto organizzativo aziendale 

Coronavirus. Contributi del Gruppo Solidarietà 
Della dignità e della qualità di vita. Prima e dopo. Anziani e servizi residenziali 
Assistenza residenziale anziani al tempo del coronavirus 
Coronavirus e sostegni domiciliari. La sconcertante assenza regionale 
Sostegni domiciliari e assistenza residenziale. La risposta della Regione 
Sostegni domiciliari e assistenza residenziale 
Assicurare sostegni alle persone non autosufficienti 
Chiusura Centri diurni e interventi di sostegno domiciliare 
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Le precedenti newsletter

-  n. 19, marzo 2020     
-  n. 18, gennaio 2020
-  n. 17, novembre 2019
-  n. 16, agosto 2019     
-  n. 15, giugno 2019
-  n. 14, aprile 2019     
-  n. 13, febbraio 2019

-  n. 12, dicembre 2018     
-  n. 11, ottobre 2018
-  n. 10, agosto 2018
-  n. 9, giugno 2018     
-  n. 8, aprile 2018     
-  n. 7, febbraio 2018     
-  n. 6, dicembre 2017 

-    n. 5, ottobre 2017  
-  n. 4, agosto 2017  
-  n. 3, giugno 2017 
-  n. 2, aprile 2017 
-  n. 1, febbraio 2017

Tutte le altre Schede di approfondimento 

News

-  IL  NUOVO  LIBRO del  Gruppo  Solidarietà,  PERSONE  CON  DISABILITA’.  Politiche,  sostegni, 
interventi, servizi

FIRMA LA PETIZIONE!   La proposta sui requisiti dei servizi sociosanitari va cambiata  

- Servizi sociosanitari nelle Marche. Risposte a quesiti ricorrenti
- Raccontiamo noi l’inclusione. Le interviste integrali

Le schede dell’Osservatorio del Gruppo Solidarietà sulle politiche sociali nelle Marche

Requisiti servizi sociosanitari. Della qualità e della tutela
Scelte di politica sociale in recenti provvedimenti della regione Marche 
Post acuzie e cronicità nel territorio del Distretto di Jesi. Spunti di riflessione
ASP-Ambito 9 Jesi. Disabilità. Servizi educativi: alcuni spunti di riflessione
Disabilità. L’evoluzione delle politiche nelle Marche
Residenze sociosanitarie per anziani. Ricoveri dal domicilio e di “sollievo”
Sostegno domiciliarità, Fondo non autosufficienze e disabilità gravissima
Requisiti servizi sociosanitari. Le questioni in gioco nella proposta della giunta
Residenze sociosanitarie per anziani. Norme, sentenze, tariffe, utenti
Quando gli accorpamenti non si vietano si consentono: la dimostrazione 
Sull’Accordo tra ASUR e strutture di riabilitazione dell’AV2 di Ancona 
Requisiti servizi.  Tutti i nodi irrisolti della programmazione regionale
Fondo Solidarietà. Analisi dei dati sull'utilizzo del Fondo 2017
Tornare indietro. Nel segno della istituzionalizzazione: la  nuova proposta sui requisiti dei servizi
Quanti anziani in lista di attesa nelle residenze sociosanitarie delle Marche? 
Corsi di formazione Gruppo Solidarietà. I materiali 
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